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SEMINARIO DI MICOLOGIA SUI MONTI NEBRODI 

24-25 Ottobre 2020 

Programma 

24 Ottobre 2020 

Ore 9.30: ritrovo a Santo Stefano di Camastra all’inizio della Via Letto Santo - S.P. 169/bis   

Registrazione dei partecipanti. 

Ore 10.00-13.00: Trasferimento in zona boschiva e attività didattiche in campo a cura del micologo 

con descrizione degli habitat, introduzione allo studio dei funghi, prima identificazione delle specie. 

Eventuale spostamento in altri siti per studio di altre specie. 

Ore 13.00-14.00: Pranzo a sacco 

Ore 14.00-18.00: Sessione teorica frontale presso Palazzo Armao, sito in Via Gaetano Armao a 

Santo Stefano di Camastra con proiezione di diapositive, cenni di sistematica dei funghi ed 

approfondimento sulle specie raccolte (caratteri identificativi, habitat, commestibilità/tossicità). 

25 Ottobre 2020 

Ore 09.30-13.00: Escursione micologica nei boschi di Caronia. Riconoscimento in campo delle 

specie fungine presenti. 

Ore 13.00-14.00: Pranzo presso area attrezzata  

Ore 14.00-17.30: Approfondimento su caratteri identificativi e classificazione delle specie presenti, 

riepilogo generale sulla sistematica dei funghi. Consegna attestati di partecipazione. 

Il corso è tenuto dall'esperto micologo Gaetano Spagnolo, iscritto al n. 2457 del registro nazionale 

micologi e prevede un totale di n. 8 ore nella giornata di sabato 19 Ottobre e n. 7 ore nella giornata 

di domenica 20 Ottobre, per un totale di n. 15 ore.  

 Quota di partecipazione € 50,00 (€ 40,00 per i Soci AIGAE) comprensiva di visite guidate, 

attività didattiche teoriche e pratiche (in campo e in aula) con esperto micologo, pranzo a sacco di 

giorno 25 Ottobre.  

 

Nota 

L’evento è soggetto al rispetto delle disposizioni e delle restrizioni in tema di sicurezza Covid-19. 

All’atto dell’iscrizione sarà inviato il regolamento di escursione, con relativa accettazione ai fini 

della partecipazione. 

Altre spese: cena, pernottamento e colazione a carico dei partecipanti (alcune strutture di 

riferimento potranno essere indicate, su richiesta, dall’organizzazione) 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

Associazione Naturalistica I Nebrodi – Guida AIGAE - Alessandro Licciardello 348/5431229 

E-mail: info@inebrodi.it 


